
QUESTIONARIO sulla 9^ Stagione Teatrale 2021/2022 PALCO OFF 
“BATTITI” LE VOCI DEL TEATRO - AUT-ATTORI DEL NOSTRO TEMPO 

 
Nome/Cognome…………………………………………………………………………E-Mail………………………………………………………………………Telefono …………………………………………. 
 

(opzionale) Età………………………………………Professione………………………………………………………     Abbonato 21/22 ☐  Ex Abbonato ☐  Non Abbonato ☐ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo, che i Suoi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con l’attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, ritenute idonee ai fini della tutela dei predetti dati. 

 

1) Come sei venuto a conoscenza della nostra rassegna? 
☐ Amici/Passaparola ☐ Web/ Social ☐ Locandine/dépliant ☐ Giornali 

☐Altro …………………………………………………..………… 
 
2) Quali spettacoli della rassegna hai visto durante la stagione? 

o Tutti 
o Parole Mute 2.0 
o L’Avare: d’après Molière 
o Ho incontrato Dio online 
o Santa subito 
o La scuola non serve a nulla 
o Con Sorte 
o Il coro di Babele 
o Raffaello il figlio del vento 

 
3) Hai mai usufruito del servizio di Abbonamento Palco Off o di altre 

offerte promozionali?    ☐SI   ☐NO    
Se sì quale tipologia? ……………………………………………………………………………………………………………… 
       
4) Nel complesso qual è il tuo giudizio sulla rassegna? 
☐Ottima   ☐Buona   ☐Discreta   ☐Sufficiente    ☐Scarsa  
scrivi un breve commento o un suggerimento per migliorarla? 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

5) Come reputi il format della rassegna (incontro con la compagnia, 
incontro con esperti del tema dello spettacolo)? 
☐Ottima   ☐Buona   ☐Discreta   ☐Sufficiente    ☐Scarsa  

 
6) come giudichi lo spettacolo a cui hai appena assistito? 
☐Ottimo   ☐Buono   ☐Discreto   ☐Sufficiente    ☐Scarso  
 
7) In una scala da 1 a 5 quanto ti interesserebbe che la rassegna 
continuasse un percorso di teatro contemporaneo? 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5  
Quali tematiche e generi teatrali preferiresti fossero affrontate 
nella prossima stagione? 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

8) Ti interessa assistere a spettacoli in lingua straniera? ☐SI   ☐NO    
 
9) In una scala da 1 a 5 quanto ritieni interessanti le tematiche 
proposte dalla rassegna? 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5  
Quale spettacolo della stagione hai preferito? Perché? 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 
11) Come hai trovato il servizio offerto di biglietteria? 
☐Ottima   ☐Buona   ☐Discreta   ☐Sufficiente    ☐Scarsa  
Cosa in particolare ti ha / non ti ha soddisfatto? 
……………………………………………………..……….………………… 
 
12) Come valuti la adeguatezza della sala  teatrale ZO ad ospitare  
Palco off ?  
☐Ottima  ☐Buona  ☐Discreta  ☐Sufficiente  ☐Scarsa 
 

Cosa in particolare ti ha / non ti ha soddisfatto?   
Quali altre sale teatrali suggeriresti? 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 
13) In quali giorni preferiresti vedere i nostri spettacoli? 

☐giovedì ☐venerdì ☐sabato ☐domenica pomeriggio ☐domenica sera  

☐ altri giorni……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
14) Ti piacerebbe che Palco OFF organizzasse un grande evento fuori 
abbonamento per la prossima stagione? 
☐sì      ☐ no 
Se sì, che genere performativo preferiresti? 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………….. 
 

15) Ci seguiresti anche la prossima 10^ stagione teatrale? ☐sì   ☐ no 

Rinnoverei l’abbonamento ☐sì      ☐ no 

Acquisterei l’abbonamento per la prima volta ☐sì      ☐ no 
 

☐ SI Lo acquisto ora con ABBONATI AL BUIO 
 

  

“ABBONAMENTO AL BUIO” alla 10^ Stagione Teatrale 2022/2023 
 

Se ti è piaciuta questa stagione e vuoi puntare sulla prossima, acquista al buio l’abbonamento a turno fisso o un Carnet Carta Libera 
Consegnaci questo coupon con un acconto di soli € 20,00 conferma il tuo posto e mantieni lo stesso prezzo 

Dacci fiducia, otterrai risparmio e nuove emozioni…! 
 

 

Nome/Cognome……………………………………………………………………………………email………………………………………………..………………..telefono……………………………………….. 
 

Abbonamento in corso Tipo ……………………………………€……………                         Abbonamento 22/23 Tipo ………………………………………€……………….. 
 

☐Turno Fisso  ☐Carta Libera | ☐Intero ☐Ridotto | Acconto 20€ | Saldo €……………….…………….…..…(da versare entro il 10/10/2'022) 

 
la promozione ABBONAMENTO AL BUIO è valida fino al 10 maggio 2022 

 



 

PALCO OFF - 10^ Stagione Teatrale 2022/2023 
8 spettacoli in rassegna 

 

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI a TURNO FISSO 
SOSTENITORE 120 €  |  RIDOTTO 100 € (Over 65 | under 25 | aziendali | gruppoff minimo 10 abbonamenti) 
OFF YOUNG 70 € Ridotto giovani under 20  
 
CARNET CARTA LIBERA 8 INGRESSI a TURNO LIBERO 
INTERO 130 €  |  RIDOTTO 110 € (Over 65 | under 25 | aziendali | gruppoff minimo 10 abbonamenti) 
 
CARNET CARTA LIBERA 4 INGRESSI a TURNO LIBERO 
INTERO 70 €  |  RIDOTTO 60 € (Over 65 | under 25 | aziendali | gruppoff minimo 10 abbonamenti) 
 
INGRESSO AL BOTTEGHINO PER SINGOLI SPETTACOLI 
INTERO 22 € | RIDOTTO 17 € 
 
REGOLAMENTO ABBONAMENTO 
- L’abbonamento a turno fisso viene rilasciato ad inizio rassegna con l’emissione di biglietti/abbonamento per ogni singolo spettacolo con 

data e posto fissi. 
- per ogni singolo spettacolo deve essere presentato all’ingresso Il biglietto/abbonamento specifico che riporta la data il Teatro, la fila e il 

posto assegnati. 
- L’abbonamento è cedibile (tranne per la tipologia Off Young) ma non rimborsabile. 
- Ogni eventuale variazione di turno sarà soggetta ad un costo di 3€ per spese di segreteria e prevendita. 
- Ogni eventuale ristampa dell’abbonamento/biglietto sarà soggetta ad un costo di 3€ per spese di segreteria e prevendita. 
- Lo spostamento va richiesta almeno 24 ore prima dello spettacolo presentando il biglietto/abbonamento in segreteria per essere sostituito 

con quello del nuovo turno. 
- Il cambio turno deve essere confermato dalla segreteria secondo la disponibilità della pianta e non assicura lo stesso posto 

dell’abbonamento. 
- Il posto e l’ingresso non sono più garantiti dopo l’orario d’inizio previsto degli spettacoli. 
- La Direzione, ove necessario, si riserva il diritto di apportare variazioni alla programmazione. 

 
REGOLAMENTO CARNET CARTA LIBERA 
Carnet Carta Libera è un carnet/abbonamento a 8 o 4 ingressi che necessita la conferma ed emissione del biglietto per ogni tagliando consente 
di usare più tagliandi anche per un singolo spettacolo. 
 
Come funziona:  
- scegli lo spettacolo ed il turno;  
- chiama il nostro servizio dedicato al 342 5572121 o invia un messaggio whatsApp indicando il tuo nome/cognome spettacolo e data; 
- ritira il biglietto nei nostri uffici o direttamente al botteghino la sera dello spettacolo nella fila dedicata 
- Al botteghino potrai comunque richiedere il biglietto dal tuo Carnet Carta Libera la sera stessa dello spettacolo che hai scelto, ma sino ad 

esaurimento posti. 
 
Il Carnet Carta Libera  è cedibile. 
Il Carnet Carta Libera non è rimborsabile.  
Sebbene si sia emesso il biglietto dal proprio Carnet Carta Libera, l’ingresso e il posto in teatro non sono più garantiti dopo l’orario d’inizio previsto 
degli spettacoli. 
La Direzione, ove necessario, si riserva il diritto di apportare variazioni alla programmazione. 
 
INFORMAZIONI E PREVENDITE 
Ufficio prevendita e segreteria: Via Giacomo Leopardi 141, Catania 95127 
prenotazione@palcooff.it 
info-line 342 5572121 
www.palcooff.it 
 
Abbonamento e Biglietto dinamico on line sul nostro sito www.palcooff.it 
BONUS CULTURA e 18APP su abbonamenti e ingressi  
 

Ho compreso e accettato tutte le condizioni dell’abbonamento 

 

Data………………………………………………..                       firma………………………………………………………………….… 


